
VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e li condusse su un 
alto monte, in disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue 
vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche. E apparve loro 
Elia con Mosè e conversavano con Ge-
sù. Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Non sapeva 
infatti che cosa dire, perché erano spa-
ventati. Venne una nube che li coprì con 
la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltate-
lo!». E improvvisamente, guardandosi 
attorno, non videro più nessuno, se non 
Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò 
loro di non raccontare ad alcuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il Figlio 
dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi 
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che 
cosa volesse dire risorgere dai morti. 
 
 

(Mc 9,2-10) 
 

 

 

_________________ 

 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 554-556, 568, 153-159 

PREGHIERA 
 

 

 

Padre del cielo, 
anche se non vediamo  
le vesti splendenti e soprattutto  
il volto trasfigurato di Gesù,  
siamo uniti ai discepoli  
sul santo monte, 
per riconoscere il dono di grazia 
che si attua nel tuo Figlio, 
che, affiancato da Mosè ed Elia, 
manifesta la sua gloria.  
 
In Gesù, il Figlio che ami,  
ci fai conoscere che siamo chiamati 
alla grazia che salva. 
La bellezza del suo volto umano, 
trasfigurato nella gloria, 
indica e anticipa  
la luce della risurrezione  
e manifesta anche  
la condizione finale  
che tu prepari per noi, 
se ora ascoltiamo le tue parole, 
rivelate nel Figlio amato. 
Fa’, o Signore, che anche noi 
desideriamo e accogliamo  
i suoi insegnamenti 
come acqua che disseta, 
pane che nutre  
nel cammino del deserto, 
sorriso che ci mostra la tua bontà. 
Amen. 

QUESTI È IL FIGLIO MIO,  
L’AMATO 

 
 

La trasfigurazione occupava un posto importante 
nella vita e nell’insegnamento della Chiesa primiti-
va. Ne sono testimonianze le narrazioni dettagliate 
dei Vangeli e il riferimento presente nella seconda 
lettera di Pietro (2Pt 1,16-18). 
Per i tre apostoli il velo era caduto: essi stessi 
avevano visto ed udito. Proprio questi tre apostoli 
sarebbero stati, più tardi, al Getsemani, testimoni 
della sofferenza di nostro Signore. 
La trasfigurazione, anticipando la gloria della risur-
rezione di Gesù, non arresta il suo cammino verso 
la croce. Egli si è fatto uomo per condividere la 
nostra condizione umana e offrirsi come sacrificio 
di espiazione dei nostri peccati per la salvezza di 
tutti. 
L’Incarnazione è al centro della dottrina cristiana. 
Possono esserci molti modi di rispondere a Gesù, 
ma per la Chiesa uno solo è accettabile. Gesù è il 
Figlio Unigenito del Padre, Dio da Dio, Luce da 
Luce, Dio vero da Dio vero, fatto uomo per redime-
re il mondo con la sua morte e risurrezione.  
La vita cristiana è una contemplazione continua di 
Gesù Cristo. Nessuna saggezza umana, nessun 
sapere possono penetrare il mistero della rivelazio-
ne. Solo nella preghiera possiamo tendere a Cristo 
e cominciare a conoscerlo. 
“È bello per noi stare qui”, esclama Pietro, il quale 
“non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati 
presi dallo spavento”. La fede pone a tacere la 
paura, soprattutto la paura di aprire la nostra vita a 
Cristo, senza condizioni. Tale paura, che nasce 
spesso dall’eccessivo attaccamento ai beni tempo-
rali e dall’ambizione, può impedirci di sentire la 
voce di Cristo che ci è trasmessa nella Chiesa. 

28 FEBBRAIO 2021 ANNO XII  N. 9 II DOMENICA DI QUARESIMA 

CARITAS DIOCESANA 
 

Per tutto il tempo di Quaresima sono disponibili le cassettine per la rac-
colta delle offerte destinate ai bisogni della Caritas da riportare entro 
Pasqua. Quest’anno viene proposta la raccolta per il finanziamento di: 
 

- un progetto diocesano per l’EMERGENZA FREDDO 
- un progetto internazionale riguardante una  
  EMERGENZA UMANITARIA per i migranti  
  in Bosnia e Erzegovina e lungo la rotta balcanica 
 

Potrete riportare le cassettine con la vostra offerta nelle prossime do-
meniche. Per maggiori dettagli, vedi la locandina esposta in bacheca. 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni Individuali 

Venerdì 5 Marzo 
in Cripta, alle ore 20:30 

 
 
 

Preghiera di Taizé 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  27 18:00 

Di Tommaso fu Piergiorgio (7ª)  

fu Roberto 
Serafini fu Maria 

Defunti della Famiglia Serafini 

 

DOM 28 

  8:30 
Giulietti fu Gualtiero 
fu Quinto, Eva, Anna 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Letizi fu Franco (7ª)  
fu Pietro, Domenica, Giuseppina 

LUN  1 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Incontro di Catechismo  

Ragazzi di 1ª Superiore (nei locali) 19:00 S. Messa 

2 

  8:30 fu Paolo 
ore 17:50 Incontro di Catechismo dei Ragazzi  

di 1ª Media (1° gruppo) (in Cripta) 
ore 20:30 Incontro di Catechismo dei Ragazzi  

di 1ª Media (2° gruppo) (in Cripta) 
ore 20:30 Riunione del Gruppo “Vino nuovo  

in otri nuovi” (in Chiesa) 

MAR  

19:00 S. Messa 

MER 3 

  8:30 
Roscini fu Livio, Maria 
Tobia fu Marino, Maria, Dina 

ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  4 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Incontro di Catechismo dei  
Bambini di 5ª Elementare (in Cripta) 

19:00 S. Messa 

VEN  5 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Preghiera di Taizé 
19:00 S. Messa 

SAB  

6 

  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 

Marracci fu Ada (7ª) 

Santarelli fu Stefania (7ª) 
fu Galdino 

Fratini fu Marisa 
fu Olinto, Teresa, Lorentino, Anita 

Petroni fu Agostina, Anna, Amedeo, 

Irma 
Neri fu Anna, Francesco 

Bartoccini fu Leandro 

DOM 7 

  8:30 S. Messa ore 16:00 Cammino verso le Assemblee Sinodali 
(a Fano, per le segreterie dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Sanchioni fu Maria e Livio (1° ann.)  

fu Elide 

ALCUNE ATTENZIONI 
1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

CESTI DELLA CARITÀ 
 

In occasione della Quaresima la CARITAS parrocchiale 
propone a tutta la comunità una raccolta di generi 
alimentari. Chi desidera aderire è invitato a portare in 
chiesa i seguenti tipi di alimenti prima di ogni Messa 
festiva: 
Latte, Tonno, Olio, Zucchero, Legumi, Omogeneizzati, 
Farina, Biscotti e Pelati. 
 

L’iniziativa si estende anche ai bambini e ragazzi del 
catechismo perché diventino sempre più sensibili ai 
bisogni dei poveri. 
 

Grazie in anticipo per la vostra generosità! 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 

MESSE FERIALI: 
dal Lunedì al Venerdì ….…... ore   8.30 / ore 19.00 

Sabato …………………………... ore   8.30 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 

Prefestiva del Sabato ………………………       ore 18.00 

Domenica……     ore  8:30 / ore 11.00 / ore 18.00 


